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Alla C.A. del Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Serpieri 
C.A. Prof.ssa Anna Garuffi 

 

Corso di inglese in preparazione al Cambridge English FCE 
 

Istituto A.s  Esame  

Liceo Scientifico Serpieri 2022-23 
B2-First 

Certificate 

 
Durata Corso 50 ore frontali (60 minuti) + 20 ore in piattaforma didattica 

Costo per studente  € 190,00 + Libri e accesso alla piattaforma € 34,00 

Partecipanti min/max 15-25 

Inizio/termine corsi Ottobre/Aprile (o concordabile diversamente)  

Giorno/Orario  Da concordare 

Quota esame FCE  € 168,00 Tariffa riservata MIUR 

Sessioni d’esame Primavera/estate 2023 (o concordabile diversamente). 

 
I CORSI iniziano generalmente verso metà ottobre (o concordabile diversamente in funzione della data 

d’esame scelta), si tengono una volta alla settimana per una durata complessiva di 50 ore in presenza 
con docente madrelingua e 20 ore di attività da svolgere in piattaforma. Il corso oltre a 

migliorare/accrescere la conoscenza della lingua inglese formerà i partecipanti anche sulla tecnica utile 
per affrontare un esame di livello avanzato come il Cambridge First (FCE).  
 

 DOCENTI: madrelingua qualificati 
 SELEZIONE STUDENTI: gli studenti sono selezionati dall’Istituto richiedente tuttavia, in caso di 

necessità, è possibile richiedere a British School il servizio di testing gratuito per la formazione dei 

gruppi. Non dovranno sostenere il test coloro che hanno sostenuto il PET con risultato A  
 PIATTAFORMA DIDATTICA: agli studenti viene fornito l’accesso alla piattaforma didattica per 

tutta la durata del corso. Con questo strumento gli studenti potranno svolgere esercizi di 
preparazione all’esame anche successivamente al termine delle lezioni frontali e fino all’esame 
finale.  

 QUOTA ESAME: verrà applicata la tariffa scontata MIUR riservata agli istituti pubblici e paritari 
 INTERRUZIONE CORSO: lo studente ha diritto ad un credito calcolato sul numero delle lezioni 

pagate ma non frequentate. Il credito potrà essere utilizzato per un'iscrizione presso l'Istituto l’A/s 

successivo. I partecipanti sono tenuti al pagamento integrale della quota del corso anche in caso di 
interruzione.  

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE/ISCRIZIONE AL CORSO: al fine di ridurre l’impegno per la 

raccolta dei nominativi da parte degli istituti, British School mette a disposizione il servizio di 

iscrizioni online. L’istituto dovrà solo distribuire agli studenti un volantino con il codice e le istruzioni 

necessarie per effettuare l’iscrizione. Qualora l’Istituto fornisca le mail degli studenti le istruzioni di 

cui sopra potrebbero essere inviate direttamente agli studenti.  
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 EMERGENZE: al fine di rispettare la calendarizzazione del corso in caso di emergenza, anche 

temporanea, dovuta a motivi sanitari, meteo ecc. le lezioni verranno erogate online su piattaforma 
ZOOM mantenendo l’orario, il giorno e il docente di classe.  

 GARANZIA RISULTATO: gli studenti che non dovessero superare l’esame finale potranno 

frequentare gratuitamente i corsi l’anno scolastico successivo. La garanzia sarà valida in caso di 
frequenza del 90% delle lezioni e svolgimento dell’80% degli esercizi sulla piattaforma didattica. Gli 

studenti che partecipano gratuitamente al corso il successivo anno dovranno versare nuovamente 
la quota d’esame e la quota del materiale didattico qualora fosse cambiato. 

 PROVE IN ITINERE/VALUTAZIONI STUDENTI: durante lo svolgimento del corso verranno 

svolte prove in itinere di vario tipo (correzione writings, prove d’esame parziali o complete ecc.) I 
risultati di tali prove verranno forniti direttamente agli studenti/famiglie allo scopo di valutare 

l’eventuale iscrizione all’esame che avverrà su richiesta dello studente. I risultati di cui sopra saranno 
forniti anche al docente referente dell’istituto che potrà condividerli con i propri colleghi (incluse 
presenze e assenze).  

 ASSICURAZIONE: gli studenti sono assicurati con polizza “Generali”  
 MODALITA’ VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

L’Istituto richiedente potrà indicare la modalità preferita come di seguito indicato:  

a. Versamento delle quote direttamente alla British da parte degli studenti. 

b. Fatturazione elettronica all’Istituto che provvederà alla raccolta delle quote  

 REGISTRO ELETTRONICO: agli studenti verrà fornito l’accesso al registro elettronico per 

consentire di visionare i compiti assegnati e il programma svolto, strumento particolarmente utile 

in caso di assenze. 

 PROGRAMMAZIONE DEL/DEI CORSI: al fine di calendarizzare i corsi e le relative date 
d’esame previste si richiede al referente di contattare la segreteria British School almeno 30 giorni 

prima. 
 
Rimini 21/09/2022 
La Direzione  
Centre Exams Manager 
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